
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO “No (Cyber)bullismo”   

 

RESPONSABILE PROGETTO Santarcangelo Sara 

 

DESTINATARI • Gli alunni del plesso Saba 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Apprendere le principali differenze tra bullismo e cyberbullismo 

• Interiorizzare l’importanza di iniziative, progetti, leggi contro il bullismo e 

il cyberbullismo  

• Leggere e comprendere interviste, articoli di giornale, testi argomentativi 

• Saper argomentare, esprimere opinioni e riflessioni, commentare 

• Produrre racconti, fumetti, elaborati artistici, cortometraggi, mostra 

fotografica, drammatizzazione 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Educazione trasversale alle competenze sociali 

• Predisposizione di materiali e di eventuali incontri specifici per offrire agli 

alunni regole concrete nell’uso dei social network, che suggeriscano buone 

pratiche  

• Istituzione di momenti, organizzati all’interno dell’anno scolastico, per 

sensibilizzare sul tema del bullismo e cyberbullismo 

• Interventi in classe dei docenti in occasione del manifestarsi di episodi di 

bullismo ad alta intensità con la visione di video o lo svolgimento di attività su 

questo tema, già strutturate nelle UdA di prevenzione al (Cyber)bullismo in 

adozione. 

 

TEMPI / DURATA 
• Anno scolastico, per convergere al “No (cyber)bullismo day” di plesso (mese 

di maggio) 

 

RISORSE UMANE 

• Referente d’Istituto per la prevenzione e il contrasto al (cyber)bullismo 

• Docenti curricolari 

• Funzione strumentale ex area 2 

• Coordinatori di classe e Team docenti  

• Esperti esterni 

• Dirigente Scolastico 

 

RISORSE MATERIALI 

• Piattaforma GENERAZIONI CONNESSSE per alunni, genitori, docenti 

• Patto di Corresponsabilità educativa 

• Protocollo di Sicurezza digitale d’istituto 

• Protocollo di gestione dei casi di (cyber)bullismo d’istituto 

• Piattaforma Moige: Progetto “Insieme contro il bullo 



  

PRODOTTI REALIZZATI 

• Redazione di Unità di Apprendimento per la prevenzione ed il contrasto del 

(cyber)bullismo 

• Produzione di racconti, fumetti, elaborati artistici, cortometraggi, mostra 

fotografica, drammatizzazione 

• Partecipazione a spettacoli teatrali di sensibilizzazione al tema 

• Giornata d’istituto 10 maggio “No (cyber)bullismo day”: lettura attiva e 

riflessione guidata del Patto di corresponsabilità educativa dell’alunno nella 

sezione “uso consapevole e corretto della rete” 

• Formazione interna per i docenti sul Protocollo di gestione di casi di 

(Cyber)bullismo 

• Esposizione alla Festa della scuola dei materiali prodotti dagli alunni: 

cartelloni, decaloghi e video 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Riunioni di progettazione 

• Scheda di Valutazione del Progetto a cura del docente referente del progetto 

• Verifica finale del lavoro svolto a cura del Referente d’Istituto per la 

prevenzione e il contrasto al (cyber)bullismo 

  

BENI E SERVIZI 
• Acquisto materiale per le attività didattiche previste 

• Spese formatori    

 

COLLABORAZIONE 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC 
• Moige Onlus Progetto “Insieme contro il bullo” 

• Teatro del Buratto    

 

DATA: 20/10/2021 

La responsabile 
Sara Santarcangelo 


